
  

Comune di Avellino  

  
Settore Personale  

N. 99 del 26/06/2019  
  

 ANNO DUEMILADICIANNOVE  

DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE 

  

OGGETTO: Stipula Convenzione con il Consorzio Icaro per il Servizio Civile "in Compagnia 2".  
  

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
dott. Gaetana Rescigno  Lissa dott. Vincenzo  

  

DATA DI EMANAZIONE __________________ 
  
      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 

spesa. 
  
      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________ 

  
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole  
  
  

DATA IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. 
03/07/2019  Dott. Gianluigi Marotta  

  

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE 
  

Il _____________________ 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  

__________________________ 

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 
PROGRESSIVO REGISTRO 

  
N. 1.966  

  
DATA:  27/06/2019  

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  
__________________________ 

  
  
  
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL _____________ AL _____________  

  
IL SEGRETARIO GENERALE 

________________________ 
  

  

 



  
  

 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 02/09/2016 veniva approvato l’ 

“Avviso di  manifestazione di interesse da parte di enti accreditati alla 1^ classe 

dell’Albo nazionale di servizio civile” per l’attività di supporto, assistenza tecnica alla 

progettazione, selezione, formazione e monitoraggio del Servizio Civile; 

- il suddetto avviso veniva pubblicato dal 14/09/2016 al 30/09/2016 sul sito del Comune 

di Avellino alla Sezione Bandi, Avvisi e Gare; 

- alla scadenza del termine di presentazione delle manifestazioni pervenivano n. 2 buste 

(prot. n. 63431 del 30/09/2016 della ditta ICARO “ Consorzio cooperative sociali 

s.c.r.l.” e prot. n. 63436 del 30/09/2019 della ditta AGORA’ – AGENZIA DI 

PROMOZIONE E SVILUPPO SOCIALE NO PROFIT); 

- con verbale di gara del 06/10/2016 l’ufficio delle Politiche Sociali  veniva approvata la 

graduatoria provvisoria; 

- con nota prot. 67225 del 12/10/2016 il Dirigente p.t. del Settore Politiche Sociali 

procedeva all’ affidamento provvisorio dell’incarico al Consorzio Icaro; 

- il Consorzio Icaro procedeva alla redazione del Progetto per l’impiego di volontari in 

servizio civile in Italia “IN COMPAGNIA”, afferente alla presentazione dei progetti di 

Servizio Civile per l’anno 2017 presentato dal Comune di Avellino per n. 20 volontari; 

- con nota  prot. n. 70425 del 26/10/2016  il Dirigente del Settore Politiche Sociali 

chiedeva  l’istituzione di un nuovo capitolo di bilancio anno 2017. 

- con nota prot.  n. 71030 del 26/10/2016 veniva reso noto l’esito di gara con definizione 

della graduatoria di merito; 

- con Decreto di Giunta Regionale della Campania n. 1 del 22/05/2017 veniva approvata 

la  graduatoria dei progetti presentati per l’anno 2017 dagli Enti iscritti all’Albo 

regionale per il Servizio Civile, ai sensi dell’Avviso UNSC del 06/09/2016 (progetto 

redatto dal Consorzio Icaro); 

- con Decreto della Giunta Regionale della Campania n. 131 del 29/05/2017 veniva 

comunicato l’approvazione con limitazione (n. 12 volontari ammissibili); 

- con nota prot. 44396 del 31/05/2017 il Consorzio Icaro chiedeva il perfezionamento 

dell’ incarico e inviava la documentazione da pubblicare sul sito del Comune di 

Avellino;  

- L’ente procedeva alla pubblicazione del Bando 2017 per il Servizio Civile Nazionale - 

progetto IN COMPAGNIA, con scadenza 26/06/2017, con gli allegati predisposti dal 

Consorzio Icaro: Avviso, Bando Regione Campania, ABSTRACT Progetto, Domanda e 

Modello busta; 

- con nota prot. n. 54993 datata 07/07/2017 venivano trasmesse al Consorzio Icaro n. 53 

domande pervenute, in busta chiusa, per le procedure di selezione dei volontari per il 

progetto “IN COMPAGNIA” di Servizio Civile Nazionale 2017; 

- con determina dirigenziale n. 1854 del 06/07/2017  veniva approvata la variazione 

compensativa PEG; 

- con determinazione dirigenziale n. 1947 del 12/07/2017 veniva impegnata la  spesa per il 

progetto Servizio Civile nazionale 2017 Consorzio Icaro; 

- seguiva comunicato del 11/07/2017 relativo al Bando 2017 per la selezione di n.12 

volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale  e  comunicazione data 

Colloqui di Selezione da tenersi in data 25/07/2017 ed Elenco Ammessi ed Esclusi, 

trasmessi dal Consorzio Icaro; 

http://www.comune.avellino.it/pdf/bandi_allegati/Avviso1206171317.pdf
http://www.comune.avellino.it/pdf/bandi_allegati/Avviso1206171317.pdf
http://www.comune.avellino.it/pdf/bandi_allegati/ABSTRACTProgetto1206171317.pdf
http://www.comune.avellino.it/pdf/bandi_allegati/Domanda1206171318.pdf
http://www.comune.avellino.it/pdf/bandi_allegati/Domanda1206171318.pdf
http://www.comune.avellino.it/pdf/bandi_allegati/Modellobusta1206171318.pdf


- con nota prot. n. 68702 del 08/09/2017 il Dirigente Settore Servizi Sociali chiedeva di 

riconvocare i candidati per i Colloqui di selezione in data 28/09/2017; 

- seguiva la pubblicazione del comunicato del 12/09/2017 di “Avviso di Annullamento dei 

Colloqui di Selezione del 25/07/2017 per il Servizio Civile 2017 e la comunicazione del 

nuovo Calendario dei Colloqui di Selezione da tenersi in data 28/09/2017; 

- con avviso del 23/10/2017 l’Ente procedeva alla pubblicazione delle Graduatorie 

Provvisorie degli Ammessi e Esclusi, trasmessi dal Consorzio Icaro. 

- In data 11/10/2017 veniva stipulata la convenzione rep. n. 113 tra Comune di Avellino e 

il Consorzio Icaro; 

- con comunicazione a mezzo PEC del 02/01/2018 veniva richiesta la sostituzione OLP.; 

- con comunicazione a mezzo PEC del 02/01/2018 veniva richiesta la variazione della 

sede del progetto; 

- con comunicazione a mezzo PEC del 09/01/2018 veniva trasmessa la documentazione 

inerente i n. 12 volontari avviati; 

- con Comunicazione a mezzo PEC del 10/01/2018 veniva specificato OLP; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1446 del 21/05/2018 si procedeva alla Liquidazione 

della fattura emessa da Icaro Consorzio Cooperative Sociali per le attività di supporto al 

Servizio Civile nazionale 2017 – I acconto 70%; 

- con comunicazione a mezzo PEC del 03/10/2018 veniva richiesta la sostituzione 

dell’OLP. 

- Schede di monitoraggio volontari, Schede di intervista OLP e documentazione operativa 

inerente il progetto; 

- in data del 19/11/2018 veniva redatto da parte della Direzione Generale 50-05-UOD 01 

della Giunta Regionale della Campania un verbale di Visita Ispettiva sulle Attività di 

verifica generale attuazione progetti di Servizio Civile., trasmesso in data 01/02/2019 ed 

acquisita al prot. n. 9824 in data 06/02/2019; 

- il progetto si è concluso positivamente in data 10/12/2018; 

Con riferimento al servizio civile per gli anni (2018 – 2019) letti gli atti trasmessi con nota prot. 

15128/2019 si rappresenta quanto segue: 

- nel 2018 veniva redatta dal Consorzio Icaro la scheda del Progetto per l’impiego di 

volontari in servizio civile in Italia “IN COMPAGNIA 2”, presentato dal Comune di 

Avellino per n. 20 volontari; 

- l’ente procedeva alla pubblicazione del Bando 2018 per il Servizio Civile Nazionale - 

progetto IN COMPAGNIA, con scadenza 28/09/2018, con gli allegati predisposti dal 

Consorzio Icaro: Presentazione, Progetto e modalità, Domanda, Dichiarazione, Privacy, 

Busta e Bando Regionale; 

- con nota prot. n. 65325 datata 04/10/2018  venivano trasmesse al Consorzio Icaro di n. 

77 domande pervenute, in busta chiusa, per le procedure di selezione dei volontari per il 

progetto “IN COMPAGNIA 2” di Servizio Civile Nazionale 2018; 

- successivamente veniva pubblicato il comunicato del 10/10/2018 relativo al Bando 2018 

per la selezione di n. 20 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale  

e Comunicazione Calendario Convocazione per i Colloqui di Selezione da tenersi in data 

25/10/2018 ed Elenco Ammessi ed Esclusi, trasmessi dal Consorzio Icaro; 

- con nota prot. n. 74341 datata 08/11/2018 per istituzione capitolo e variazione 

macroaggregato settore politiche sociali PEG 2018/2020; 

- con determina  dirigenziale n. 3384 del 28/11/2018 veniva approvata la variazione del 

macroaggregato del Settore Politiche Sociali; 

- con determina dirigenziale n. 3593 del 13/12/2018 veniva  Impegnata la spesa per l’anno 

2018 a favore Consorzio di cooperative sociali onlus ICARO; 

- con nota prot. n. 86758 del 21/12/2018 veniva trasmessa al Dipartimento della Gioventù 

e del Servizio Civile Nazionale la documentazione inerente il progetto per l’avvio delle 

http://www.comune.avellino.it/pdf/bandi_allegati/AMMESSI1010171126.pdf
http://www.comune.avellino.it/pdf/bandi_allegati/ESCLUSI1010171127.pdf
http://www.comune.avellino.it/pdf/bandi_allegati/Avviso1206171317.pdf
http://www.comune.avellino.it/pdf/bandi_allegati/Avviso1206171317.pdf
http://www.comune.avellino.it/pdf/bandi_allegati/Modellobusta1206171318.pdf
http://www.comune.avellino.it/pdf/bandi_allegati/BandoRegioneCampania1206171317.pdf


attività previste in data 20/02/2019; 

- in data 24/12/2018 venivano pubblicate le graduatorie Provvisorie con Avviso, Ammessi 

e Esclusi, trasmessi dal Consorzio Icaro; 

- con nota da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile Nazionale del 12/02/2019, acquisita al prot. 11453 del 

12/02/2019, veniva avviata l’attività in data 20/02/2019 

 
CONSIDERATO che è stato verificato la presenza dei requisiti richiesti dall’art. 32 comma 7 del 

codice dei contratti per il consorzio Icaro, in particolare: 

- Agenzia delle Entrate per la regolarità fiscale – esito regolare;    

- Procura della Repubblica per il casellario giudiziale - nulla;  

- Procura della Repubblica per carichi pendenti –nulla pende ;  

- DURC–esito regolare (identificato con prot. INAIL_15357287 del 1.3.2019 e scadenza 

validità 29.06.2019); 

- Autocertificazione antimafia del 31.1.2019; 

 

Preso atto dell’esito positivo degli stessi;  

 

Considerato che il bando originario prevedeva la possibilità dell’affidamento del Servizio 

Civile di durata biennale, rinnovabile, con il candidato risultato aggiudicatario; 

 

Ritenuto che come emerge dall’esito positivo delle verifiche ispettive, il Consorzio Icaro ha 

ben operato, ci si avvale dell’opzione del rinnovo come da bando richiamato, per l’anno 2019; 

 

Visto l’art. 35 co. 1 lett. c) e 36 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti pubblici ; 

Visto l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, 

ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
 

DETERMINA 

 

1) di approvare, la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente confermata 

e trascritta; 

2) di prendere atto che nulla osta alla stipula della convezione con il Consorzio Icaro con sede 

legale in  S. Maria Capua Vetere (CE) alla via  Meran  n. 2  – P.IVA  02241260617  per il 

prezzo di euro 19.800,00 IVA inclusa, che si allega, anche per l’anno 2019 come da bando; 

3) di dare atto che il servizio civile “IN COMPAGNIA 2” avrà durata come da convenzione; 

4) di dare atto che per l’anno 2018 la spesa relativa di euro 19.800,00 IVA inclusa è già 

impegnata sul cap. 1416/6 del bilancio 2018, giusta determina dirigenziale n. 3593 del 

13.12.2018;  

5) di impegnare per l’anno 2019 la spesa di euro 20.000,00 IVA inclusa sul cap. 1416/6; 

6) di liquidare la spesa succitata con successivi atti a presentazione delle fatture da parte 

dell’innanzi operatore economico affidatario e previo acquisizione del relativo DURC; 

7) Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione 

internet “Amministrazione Trasparente”. 

 

Il Ragioniere Generale 

Dott. Gianluigi Marotta 

Il Dirigente di Settore 

Dott. Vincenzo Lissa 

 

 

http://www.comune.avellino.it/pdf/bandi_allegati/AVVISO1010171124.pdf
http://www.comune.avellino.it/pdf/bandi_allegati/AMMESSI1010171126.pdf
http://www.comune.avellino.it/pdf/bandi_allegati/ESCLUSI1010171127.pdf

